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Dati macroeconomici > anno 2019

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti: Ufficio di Statistica Ceco: www.czso.cz; Commissione europea: www.ec.europa.eu; Uni-
ted Nations Conference on Trade and Development: unctadstat.unctad.org; Ente governativo di 
promozione e supporto agli investimenti stranieri: www.czechinvest.org; Banca nazionale ceca: 
www.cnb.cz

Reddito Procapite (€) 19.732

Tasso inflazione (%) 2,8

Tasso disoccupazione (%) 2

Tasso variazione PIL (%) 2,4

Tot. Import (%) 158,2

Tot. Export (mld/€) 177,7  

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) 19,5

Tot. import da Italia (mld/€) 6,5

Tot. export verso Italia (mld/€) 6,7

Saldo interscambio Italia (mld/€) 0,2

Investimenti esteri (mld/€) 6,7

Investimenti all'estero (mld/€) 4,3

Investimenti italiani (mld/€) 0,30

Investimenti in Italia (mld/€) -0,03



Repubblica Ceca
Caratteristiche del paese1

Fuso orario: (rispetto all’Italia): 0
Superficie: 78.870 kmq
Popolazione: 10.681.161
Comunità italiana: ca 5.135
Capitale: Praga (1.308.632) 
Città principali: Brno (380.681), Ostrava (289.128), Plzeň (172.441), Olomouc (100.523), Ústí nad Labem 
(92.952), Liberec (104.445).
Moneta: corona ceca (CZK)
Tasso di cambio2: 1 €= 26,0420 CZK 
Lingua: Ceco.
Religioni principali: Altro (53,7%); Atei (34,5%); Chiesa Cattolico-Romana (10,3%); Altri Gruppi Cristiani 
(0,8%); Chiesa Evangelica (0,4%); Chiesa Hussita (0,3%).
Ordinamento dello Stato: la Costituzione ceca è stata approvata il 1° gennaio 1993, a seguito della pacifica 
scissione della Cecoslovacchia. La Repubblica Ceca è una democrazia costituzionale, dotata di un Parla-
mento bi-camerale imperfetto, poiché la Camera legifera, mentre il Senato adotta unicamente pareri non 
vincolanti ed ha dunque meno poteri. La Camera dei deputati è composta da 200 membri, eletti a suffragio 
universale ogni quattro anni. Il Senato, invece, è composto da 81 membri, eletti a suffragio universale ma con 
un mandato più lungo (sei anni). Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo e resta in 
carica cinque anni. Nomina il Primo Ministro.
Suddivisione amministrativa: 14 regioni, 77 distretti/province e 6.271 comuni. 

Quadro macroeconomico
Dopo il forte sviluppo dell’economia nazionale nei 
primi anni Duemila, il Paese ha affrontato un legge-
ro rallentamento dovuto alla crisi internazionale nel 
2009, cui hanno fatto seguito due anni di crescita (+2,3 
nel 2010 e +2,1 nel 2011) e un biennio di stagnazio-
ne (-0,8% nel 2012 e -0,5% nel 2013). L’inversione di 
tendenza si è registrata dall’anno successivo e man-
tenuta costante negli ultimi anni. Nel 2019 il PIL del-
la Repubblica Ceca è cresciuto del 2,4%, stimolata 
soprattutto dalla spesa per i consumi delle famiglie e 
dalla domanda estera. Il valore aggiunto lordo è au-
mentato con maggiore vigore in alcuni settori dei ser-
vizi, tra cui commercio, trasporti e nel settore ICT. Nel 
2019 la bilancia commerciale con l’estero ha registrato 
un surplus di 0,44 mld/€. Nel corso dell’anno, il tasso 
generale di disoccupazione è calato fino a raggiun-
gere il 2,0%, registrando uno tra i parametri più bassi 
dell’intera UE. Il tasso di inflazione, che nel 2018 aveva 
segnato quota 2,1%, nel corso del 2019 ha raggiunto 
il 2,6% e nel gennaio 2020 il 2,8%. L’interscambio con 
l’Italia ha continuato il suo buon andamento, portando 
il giro d’affari a superare i 13 mld/€. Lo stipendio medio 
mensile nel 2019 ha raggiunto 1.329 € (34.103 CZK), 
superiore del 7% rispetto al 2018.

Principali settori produttivi1
I servizi rappresentano il 59,8% del PIL; seguono in-
dustria con il 37,7%, agricoltura, silvicoltura e pesca 
con il 2,7%.

Infrastrutture e trasporti
La Repubblica Ceca è dotata di una rete stradale 
ordinaria che si estende per 127.204 km, mentre la 
rete autostradale e quella ad alta velocità misurano 
2.095 km. Le autostrade sono sei, la più importante 
è l’autostrada D1 che collega la città di Praga con 
Brno. La rete ferroviaria ceca è costituita da 9.597 km 
di rotaie, di cui 3.041 elettrificate. Si tratta della rete 
ferroviaria a più alto tasso di densità nei Paesi UE. 
Vi sono 677 km di acque perennemente navigabili, in 
parte ascrivibili all’Elba e al suo affluente Moldava (i 
due fiumi principali). 
Gli aeroporti internazionali principali sono cinque: 
Brno-Turany, Karlovy Vary, Ostrava, Pardubice e 
Praga-Ruzyne. Quest’ultimo, denominato nel 2013 
“Aeroporto Vaclav Havel” nel 2019 ha registrato un 
traffico di 17,8 milioni di passeggeri. Rispetto al 2018, 
il numero di passeggeri è cresciuto di circa 1 milione 
di presenze (+6%).

Commercio estero1

Totale import: mld/€ 158,2
Totale export: mld/€ 177,7 
Principali prodotti importati (%): macchine e at-
trezzature trasporto (48,5); manifattura (27,5); sostan-
ze chimiche e correlati (11,3); alimenti (5).
Principali prodotti esportati (%): macchine e at-

Quadro dell’economia1

1 Fonte: Ufficio di Statistica Ceco (www.czso.cz).
2 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.



trezzature trasporto (58,9); manifattura (14,1); sostan-
ze chimiche e correlati (6,4); alimenti (3,9).

Principali partner commerciali: 
Paesi Clienti (%): Germania (32,6); Slovacchia (7,6); 
Polonia (6,0); Francia (5,1); Regno Unito (5,0); Austria 
(4,4); Italia (4,1).
Paesi Fornitori (%): Germania (25,8); Cina (12,5); Po-
lonia (7,7); Slovacchia (4,8); Italia (4,2).

Interscambio con l’Italia1

Saldo commerciale: mld/€ 0,2
Principali prodotti importati dall’Italia (%): nelle im-
portazioni dall’Italia si registrano i principali comparti 
macchine e attrezzature trasporto (38,6); manifattura 
(25,7); sostanze chimiche e correlati (14,5); alimenti (6,5).
Principali prodotti esportati in Italia (%): per quan-
to riguarda le vendite verso l’Italia tra i settori più 
dinamici ci sono macchine e attrezzature trasporto 
(49,1); manifattura (19,3); prodotti misti di industrie 
(10,6); sostanze chimiche e correlati (6,9). 

Investimenti diretti esteri (principali Paesi)3

Paesi di provenienza (%): Olanda (23,5); Lussem-
burgo (15,8); Germania (15,2); Austria (10,3); Francia 
(7); Italia (4,4).
Paesi di destinazione (%): Olanda (33,1); Lussem-
burgo (31,8); Slovacchia (18,6); Regno Unito (8,6).

Investimenti diretti esteri (principali settori)1
Verso il paese: manifattura, servizi e prodotti inerenti 
ai veicoli a motore, intermediazione finanziaria e as-
sicurativa.
Italiani verso il Paese: meccanica, componentistica 
auto, tessile, chimica, intermediazione finanziaria e 
assicurativa.
All’estero del Paese: intermediazione finanziaria e 
assicurativa, costruzioni, produzione metallurgica, 
prodotti chimici e servizi per la logistica.
In Italia del Paese: energetico, turismo e terziario.

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: do-
cumento attestante il prezzo della merce, fattura, altri 
eventuali documenti in base alle prescrizioni speci-
fiche relative ad alcuni settori e, infine, speciali per-
messi, attestati, licenze secondo la tipologia di beni 
importati.
Classificazione doganale delle merci: tariffario do-
ganale (riformulato con decreto 200/2005).
Restrizioni alle importazioni: secondo normative 
comunitarie.
Importazioni temporanee: consentite per operazioni 
di assemblaggio della merce, modifica o montaggio; 

immagazzinamento temporaneo etc. Le condizioni 
aderiscono alle prescrizioni comunitarie.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese 
Normativa per gli investimenti stranieri: le age-
volazioni principali si concretizzano nel sostegno 
alla produzione industriale per nuove produzioni o 
espansioni (L.72/2000 e successive modifiche). I 
criteri di concessione e la tipologia dei finanziamenti 
variano in base al settore e alla zona geografica di 
insediamento e sono aggiornati con cadenza seme-
strale. I principali strumenti di agevolazione previsti 
sono i seguenti: esenzioni del dazio e IVA per l’impor-
tazione di macchinari e attrezzature, sovvenzione per 
la creazione di nuovi posti di lavoro, sovvenzioni per 
il training del personale, accesso a terreni edificabili 
a prezzi ridotti, creazione di zone o parchi industriali. 
Linee particolari sono dedicate a investimenti vol-
ti alla realizzazione di centri di assistenza clienti, di 
servizi condivisi, (inclusi quartieri generali di compa-
gnie multinazionali), centri di sviluppo software, te-
lecomunicazioni, elettronica e high-tech. Inoltre, per 
quanto riguarda il periodo 2014-2020, la Repubblica 
Ceca dispone di un budget di mld/€ 24 di cui 4,3 ri-
servati ai programmi per le PMI. 
Per il periodo di programmazione dei fondi strutturali 
2014-2020 sono previsti 20 programmi operativi, di cui 
uno dedicato esclusivamente allo sviluppo imprendi-
toriale delle PMI, denominato Programma operati-
vo impresa e innovazione per la competitività. L’ente 
nazionale preposto dal Ministero del Commercio e 
dell’Industria alla gestione esclusiva dei finanziamenti 
per le PMI è l’agenzia API (Agenzia per l’imprenditoria e 
l’innovazione, www.agenturaapi.org) in stretta collabo-
razione con Czechinvest (www.czechinvest.cz).

Legislazione societaria
la legislazione societaria ha subito delle modifiche im-
portanti, a partire dal 1.1.2014 (con l’introduzione del 
nuovo Codice civile e Codice commerciale). In riferi-
mento alle società, sono da segnalare in particolare: 
la legge n. 89/2012 Racc., del codice civile (di seguito 
CC); la legge n. 90/2012 Racc., sulle corporazioni com-
merciali (di seguito LCC); le legge n.304/2013 Racc., 
sui pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche 
(di seguito LPR). Uno dei principi fondamentali del 
nuovo Codice civile è il principio di legalità, secondo 
il quale le parti di un rapporto giuridico possono crea-
re, regolare oppure estinguere diritti e doveri in piena 
autonomia, qualora la legge non lo vieti espressamen-
te. È rafforzata la tutela dei diritti della persona (vita, 
salute, libertà, reputazione, onore, riservatezza etc.). 
La parte del vecchio Codice commerciale dedicata 

3 Fonte: www.cnb.cz
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alle società commerciali e alle cooperative, oggi chia-
mate “corporazioni commerciali”, è stata trasmessa, 
modificata e completata nella LCC che, tuttavia, non 
contiene tutte le disposizioni necessarie e bisogna far 
riferimento anche ad altre norme.
La LPR comporta alcune modifiche fondamentali 
per i pubblici registri presenti in Repubblica Ceca (ad 
esempio la modifica dei dati iscritti obbligatoriamen-
te, l’aggiunta della possibilità di far iscrivere anche dei 
dati facoltativi, l’autorizzazione dei notai a eseguire 
l’iscrizione ai pubblici registri, ecc.). Il funzionamento 
stesso delle corporazioni commerciali si attiene alle 
disposizioni di varie norme, come le disposizioni che 
riguardano le persone giuridiche, presenti nel codice 
civile (art. 118-209 CC), passando per le norme comu-
ni a tutte le corporazioni commerciali e non (art. 210-
213 CC), e per quelle che regolano le associazioni, fino 
alle disposizioni della LCC stessa – sia quelle generali 
(art. 1-94 LCC) che quelle speciali, per ogni forma di 
corporazione commerciale (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. 
e le cooperative di diversi tipi).

Brevetti e proprietà intellettuale
Il Paese ha sottoscritto le Convenzioni universali di 
Parigi e di Berna su marchi e copyright. La legisla-
zione in vigore garantisce la protezione per tutte le ti-
pologie di brevetti, marchi e modelli di utilità. Le leggi 
sul copyright e sui marchi commerciali sono allineate 
alla normativa europea.
Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.

Imposte4

Persone giuridiche Flat tax 19% (5% per fondi 
d’investimento e fondi pensione) 

Persone fisiche Flat tax 15% (+7% contributo di 
solidarietà per redditi superiori)

Accise Su petrolio e derivati, alcol e 
tabacco

Di circolazione

Da 1.200 a 4.200 CZK
automobili aziendali
Da 1.800 a 50.400 CZK 
mezzi pesanti

Immobiliari Variabili in base al tipo, all’uso, 
alla localizzazione 

Sul trasferimento 
degli immobili Flat tax 4%

Su successioni per 
eredità e donazioni Dal 1.1.2014 imposta sul reddito

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 10% (libri, ali-
menti per bambini, alcuni farmaci), 15% (alimentari, 
libri e servizi medici), 21% (beni e servizi).

Notizie per l’operatore
Rischio Paese5: NC
Condizioni di assicurabilità SACE6: apertura sen-
za condizioni

Sistema bancario
La Banca nazionale ceca (www.cnb.cz) è responsa-
bile della politica monetaria del Paese ed è, inoltre, 
la banca centrale di emissione. L’obiettivo primario 
della CNB è la stabilità dei prezzi. Il sistema bancario 
si compone di 17 istituti, 5 società di costruzione e 
19 filiali di banche estere autorizzare a offrire servizi 
bancari. Gli azionisti stranieri di maggioranza con-
trollano direttamente o indirettamente circa il 97% 
del patrimonio totale delle banche e filiali estere. 

Tassi bancari
Tipologia Valore
Tasso di sconto 1,25% 
PRIBOR 1gg 2,25 % 
PRIBOR 12mm 2,45%

Principali finanziamenti e linee di credito

Attività Simest 
Acquisizione, a condizioni di mercato, 
di quote di capitale sociale di imprese
aventi sede all’interno della UE

Decreto MISE 23/11/2008 
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77)
DM 199/2000

Parchi industriali e zone franche
Gestiti da società private: Free Zone Ostrava, Senzo 
Cheb, Graddo Zlin, Cechofracht, Free Zone Pardu-
bice, Trinecke Zelezarny, Cs. Management Praha, 
Merka Spedition.

Accordi con l’Italia
Accordo per evitare la doppia imposizione (1981); Ac-
cordo per lo sviluppo e la cooperazione economica 

4 Fonte: Czechinvest (www.czechinvest.org)
5 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado 

di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), 
ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC si identificano 
Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista 
l’assegnazione di una categoria di rischio

6 Fonte: www.sace.it
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(4.10.1993); Accordo per lo sviluppo e il rilancio del-
la cooperazione economica tra i due Paesi (firmato 
il 4 novembre 1997 ed entrato in vigore l’8 febbraio 
2001). Accordo PECA sul mutuo riconoscimento dei 
prodotti industriali (2003). Accordo di Partenariato 
UE, per l’impiego di fondi strutturali e investimen-
ti europei per grandi progetti strategici (adottato il 
29.10.2014 e valido per il periodo 2014-2020).

Costo dei fattori produttivi

Manodopera (valori mensili in €)7
Categoria Da A
Operaio 1.070 1.246
Impiegato 1.026 1.624

Organizzazione sindacale
Le principali organizzazioni sindacali della Repubblica 
Ceca sono affiliate alla Confederazione sindacale 
indipendente ceco-morava (CMKOS, www.cmkos.
cz) che ha il potere di negoziare direttamente col 
governo e terze parti. La CMKOS ha rapporti bilaterali 
con oltre sessanta Paesi stranieri e rappresenta tutti 
i settori produttivi e servizi principali.

Elettricità ad uso industriale
(in €/kW/h)8

Media
Alta e media tensione  0,072

Prodotti petroliferi
(in €/litro – esclusa IVA)6

Benzina 1,235
Diesel 1,219

Acqua ad uso industriale
(in €/m3)9

Da A
Acqua 0,76 0,76

Immobili (in €/m2/ mese)
uffici in affitto10

 Da A
Città 22,50 23,50

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare11

Ambasciata d’Italia
Nerudova, 20 118 00 Praga 1
Tel: +420 233 080 111 - Fax: +420 257 531 522
www.ambpraga.esteri.it 
ambasciata.praga@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani
Istituto Italiano di Cultura
Šporkova, 14 11800 Praha 1
Tel: +420 257090681 - Fax: +420 257531284
www.iicpraga.esteri.it
iicpraga@esteri.it

Istituti di credito italiani
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia
Želetavská 1525/1, 14092, Praga 4 
Tel: +420 955 960 533 - Fax: +420 221 156 035
www.unicreditbank.cz 
info@unicreditgroup.cz
VÚB Banka - Intesa Sanpaolo:
Pobřežní 3, 186 00, Praga 1 
Tel: +420 221 865 111 - Fax: +420 221 865 555 
www.vub.cz
infovub@vub.cz

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, Roma
Tel: 06 3609571 - Fax: 06 3244466 
rome@embassy.mzv.cz
Formalità doganali e documenti di viaggio
Il Paese ha aderito allo spazio Schengen il 21 dicem-
bre 2007; è dunque vigente la libera circolazione di 
persone e merci. Per i cittadini italiani è sufficiente la 
sola carta d’identità.
Corrente elettrica: 220/380 V, 50 Hz/AC

7 Fonti: Ufficio di Statistica Ceco (www.czso.cz); ISPV, Informační 
sýstem o průměrném výdělku (http://www.ispv.cz/), 2019.

8 Fonti: Commissione europea (www.ec.europa.eu) e Europe’s Energy 
Portal (www.energy.eu).

9 Fonti: Czechinvest (www.czechinvest.org) – Pražské vodovody a 
kanalizace (www.pvk.cz).

10 Fonte: Europe’s Energy Portal (www.energy.eu), Czechinvest 
 (www.czechinvest.org) – Cushman & Wakefield, Q4 2019.
11 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel 
Paese: www.esteri.it
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Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 8.00/9.00-17.00;
Negozi: lun-dom 9.00-19.00;
Banche: lun-ven 8.00/9.00/13.00-18.00;
Festività: 1° gennaio; venerdì e lunedì di Pasqua; 1° 
maggio (Festa del Lavoro); 8 maggio (Giorno della Li-
berazione); 5 luglio (Giorno dei SS. Cirillo e Metodio), 
6 luglio (Giorno di Jan Hus); 28 settembre (San Ven-
ceslao); 28 ottobre (Giorno dell’Indipendenza); 17 no-
vembre (Rivoluzione di Velluto); 24-25-26 dicembre. 
Assistenza medica: Pronto soccorso Tel:. 155. I 
cittadini italiani che si recano temporaneamente nel 
Paese possono ricevere le cure mediche necessarie 
previste dall’assistenza sanitaria pubblica locale se 
in possesso della Tessera Europea di Assicurazione 
Malattia (TEAM), chiamata Tessera Sanitaria. 
Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: Czech Airlines.
Altre compagnie aeree: SmartWings (Low-cost).
Compagnie che eseguono collegamenti diretti 
con l’Italia: Alitalia, Czech Airlines, Smart Wings, 
Wizzair, Easyjet, Ryanair e Volotea.

Trasferimenti da e per l’aeroporto: Praga-Ruzyne 
è situato a circa 16 km nordovest della città. I 
voli in partenza e provenienti da Paesi aderenti 
all’area Schengen sono effettuati al Terminal 2 
dell’aeroporto. Il Terminal 1 è dedicato a voli da e 
per Paesi non facenti parte dell’area Schengen, 
mentre il Terminal 3 è riservato a voli privati. Per 
gli spostamenti si consiglia il trasporto pubblico, 
che è molto economico (ca. 1,10 €): l’autobus 119 
(frequenza ogni 10 min. dalle h. 4.20 fino alle 00.10) 
collega il terminal con la linea A della metropolitana, 
capolinea Nádraží Veleslavín; l’autobus 100 (dalle h. 
5.45 fino alle 23.39) collega l’aeroporto alla linea B 
della metropolitana con fermata al capolinea Zlicín. È 
attivo, inoltre, l’Airport Express (ca. 1,8 €) che collega 
il terminal con il centro della città. 
Presente anche un servizio notturno (bus 510, 
operativo dalle 24 alle 4). In alternativa: taxi (25-30 €), 
navette e minibus (50-60 €).
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PragaCamera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
Fondata nel: 2001
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 2003
Presidente: Gianfranco Pinciroli 
Segretario Generale: Matteo Mariani
Indirizzo: Husova 159/25, 110 00 Praga
Telefono: +420 222015300
E-mail: info@camic.cz
Web: www.camic.cz
Orario: lun-ven 9.00-17.30
Numero di soci: 415
Quota associativa: persone fisiche, Ditte individuali, Aziende con un numero di dipendenti pari a 0: 
CZK 5.000 (€ 195); Aziende con 1-5 dipendenti, Organizzazioni no profit: CZK 8.000 (€ 311); Aziende ed 
Enti con 6-49 dipendenti, Associazioni di categoria e professionali: CZK 14.000 (€ 544); Aziende ed enti 
con 50-100 dipendenti: CZK 18.000 (€ 700); Aziende ed enti oltre 100 dipendenti: CZK 26.000 (€ 1.012); 
Associati sostenitori: quota libera.
Newsletter: CamicNet, quindicinale bilingue italiano e ceco, in formato elettronico.
Pubblicazioni: Annuario Camic, Codice Civile ceco in italiano, Codice Commerciale ceco in italiano, 
Regolamento edilizio di Praga in italiano. Sito web www.lavoro.cz; sito web www.proitalia.cz

Altri Uffici:
Ufficio Moravia 
c/o Consolato Onorario d’Italia 
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 
brno@camic.cz


